Comitato genitori
SI/SE

VERBALE RIUNIONE 7 febbraio 2019
Presenti: Barbara, Arabella, Arianna, Alessandra, Katia, Sabrina, Ramona, Cinzia,
Cristina, Monica
Assenti giustificati:, Marusca, Lisa, Francesca, Emanuela, Sandra, Ilaria, Azzurra,
Annalisa

New entry
Annalisa entra a far parte del Comitato. Le diamo caldamente il benvenuto.
Bandir gennaio
Mercoledì 30 gennaio si è svolta la seconda edizione di Bandir Gennaio. Siamo
contente di come è andata. Terremo conto dei suggerimenti per il prossimo
anno (pubblicizzare maggiormente l’evento alla popolazione per esempio con
un annuncio su Stabio Informa, sull’Informatore, …; coinvolgere maggiormente
gli ospiti della Casa Anziani passando più lentamente davanti a loro, magari
fermandosi qualche minuto, facendo passare un piccolo gruppetto all’interno
della Casa, …). La merenda è stata apprezzata e ha funzionato.
Ringraziamo tutti i partecipanti e gli aiuti
Film per ragazzi
Domenica 10 febbraio ci sarà la nostra proiezione del film. Monica porterà il
dvd alle 14 in Aula Magna. Ara si occuperà di recuperare il materiale dalla
biblioteca (pop corn, macchinetta, sacchetti, caffè, …) e con Alessandra di fare
gli ultimi acquisti e di preparare i pop corn. Monica, Alessandra, Ara e Cristina
si mettono a disposizione per la distribuzione della merenda dopo il film. Se ci
fosse ancora qualcuno disponibile, sarà il benvenuto.
Mercati in piazza
Il Comitato dopo le esperienze passate, decide di rinunciare alla
partecipazione al mercato in piazza in quanto non è stato riscontrato un
beneficio.
Pausa sana
Il 20 febbraio ci sarà la prossima pausa sana. Ara manderà come sempre
ragguagli nella chat.
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Consiglio Istituto
Il 21 febbraio si svolgerà la seduta del Consiglio di Istituto: fateci avere,
qualora fosse necessario, delle trattande da sottoporre ai membri (mail per
pedibus via Arca, soldi biblioteca, castagnata, …)
Corteo di Carnevale a Stabio del 23 febbraio
Avendo avuto solo un’iscrizione di un genitore extra comitato e non essendo
neanche il comitato stesso presente al completo, per mancanza di numeri, si
decide di non partecipare al corteo di sabato organizzato dall’oratorio.
Carnevale a scuola
I docenti ci chiedono disponibilità per il 26 febbraio per la distribuzione della
merenda durante la festa di Carnevale a scuola. Al mattino in via Luvée a
partire dalle 9.30 si mettono a disposizione Ara e Cinzia (con Katia come
riserva in caso di defezioni da ultimo minuto) e al pomeriggio alle Scuole
Elementari a partire dalle 14.30 Barbara, Arianna, Cristina, Sabrina e Ramona.
Sabrina e Ramona si mettono a disposizione in caso di necessità, anche per
truccare i bambini.
Notte del racconto 2019
Il tema sarà i “Diritti dei bambini in parole semplici”. Si decide di non
organizzare più la riunione a metà maggio aperta a tutti ma il gruppo
organizzativo si ritroverà per valutare le modifiche e i consigli avuti dopo
l’ultima edizione
Eventuali

da valutare:

Idee future
- organizzare la castagnata (ev. chiedere ai docenti)
- organizzare una festa in famiglia tra le vie del paese (ev. coinvolgere
l’uffico cultura)
- organizzare una caccia alle uova per Pasqua
- ….
Di idee ce ne sono tante. Attenzione a valutare il periodo migliore per non
sovraccaricare i già tanti impegni presenti.

PROSSIMA RIUNIONE: giovedì 11 aprile 2019 alle ore

13.30 in Biblioteca

